
FUNGICIDI

SETTORI DI IMPIEGO 

 COLTURA  AVVERSITÀ  DOSE  NOTE  PHI  MAX

Vite Peronospora, Escoriosi, 
Marciume nero (attività 
collaterale)

235-330 g/hl
(2,35-3,3 kg/ha)

Trattamenti cadenzati a 7-8 
giorni in funzione preventiva. 
Utilizzare la dose più elevata 
in caso di forte pressione 
della malattia e andamento 
stagionale molto piovoso

21 gg 6

Pomacee 
(Melo, Pero, Cotogno)

Ticchiolatura, Cancro rameale, 
Altre*

235-245 g/hl
(2,82-3,675 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali 
e cancri

n.r. 3

200-210 g/hl
(2,4-3,15 kg/ha)

Trattamenti alla ripresa 
vegetativa (ingrossamento 
gemme, punte verdi, 
mazzetti chiusi). Sospendere i 
trattamenti a inizio fioritura

4

Colpo di fuoco batterico del pero 70-80 g/hl
(0,840-1,2 kg/ha)

Trattamenti autunnali o a 
inizio primavera su cv. non 
cuprosensibili

Marciume del colletto 30-65 g/hl
(max 4 kg/ha)

Distribuire al colletto delle 
piante 10-15 litri di sospensione

1

Nespolo Brusone o Ticchiolatura 260-330 g/hl
(2,6-3,96 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali. 
Sospendere i trattamenti ad 
inizio fioritura

4

Drupacee 
(Pesco, Albicocco, Ciliegio, 
Susino)

Bolla del pesco, Corineo, 
Moniliosi, Nerume o 
Cladosporiosi, Cilindrosporiosi 
del ciliegio, Scopazzi del ciliegio, 
Bozzacchioni del susino, Altre*

295-310 g/hl
(2,95-3,72 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali 4

Marciume del colletto 45-65 g/hl
(max 4 kg/ha)

Distribuire al colletto delle 
piante 10-15 litri di sospensione

1

Actinidia Alternaria, Maculatura batterica, 
Cancro batterico

410 g/hl
(4,1 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali 2

 Marciume del colletto 110-200 g/hl
(max 8,24 kg/ha)

1
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AVVERTENZE
Non trattare durante la fioritura. Su Pesco, Susino e varietà di Melo e Pero cuprosensibili (vedi etichetta) il prodotto può 
essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Su varietà poco note di colture orticole, floricole e ornamentali effettuare piccoli saggi preliminari prima di impiegare il 
prodotto su larga scala.

BUFFER ZONE
Consultare l’etichetta

Prodotto originale Isagro



FUNGICIDI

Copperfield 17 WG

SACCO
10 kg

SETTORI DI IMPIEGO 

 COLTURA  AVVERSITÀ  DOSE  NOTE  PHI  MAX

Fruttiferi a guscio (Noce, 
Nocciolo, Castagno)

Mal dello stacco del nocciolo, 
Fersa del castagno, Altre*

295-330 g/hl
(2,95-3,3 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali n.r. 2

Fruttiferi a guscio 
(Mandorlo)

295-310 g/hl
(2,95-3,72 kg/ha)

4

Fruttiferi minori e Piccoli 
frutti (Mirtillo, Ribes, 
Lampone, Mora, Uva 
spina)

Septoriosi del rovo 290-320 g/hl
(2,32-3,2 kg/ha)

Trattamenti autunno-invernali e 
all’inizio della ripresa vegetativa

2

Olivo Occhio di pavone o Cicloconio, 
Rogna, Fumaggine

270-390 g/hl
(2,7-3,9 kg/ha)

Trattamenti preventivi, nei 
periodi più favorevoli alle 
malattie

14 3

Patata Peronospora, Alternariosi, Altre* 250-300 g/hl
(2,5-3 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla 
malattia

4

Cucurbitacee
con buccia non edibile 
(Anguria, Melone, Zucca)

Peronospora delle cucurbitacee, 
Antracnosi, Maculatura angolare

225-300 g/hl
(1,8-3 kg/ha)

Iniziare gli interventi prima 
della comparsa della malattia e 
ripeterli secondo la necessità

7 gg 2

Cucurbitacee con 
buccia edibile (Cetriolo, 
Cetriolino, Zucchino) (solo 
in serra).

3 gg
(10 per 
pomodoro 
da industria)

Pomodoro Peronospora del pomodoro, 
Marciume zonato, Picchiettatura 
batterica, Maculatura batterica

290-330 g/hl
(2,9-3,3 kg/ha)

Iniziare gli interventi prima 
della comparsa della malattia e 
ripeterli secondo la necessità

4

Melanzana Vaiolatura dei frutti o Antracnosi 225-290 g/hl
(2,25-2,9 kg/ha)

2

Ortaggi a bulbo (Aglio, 
Cipolla, Cipolline, 
Scalogno)

Peronospora 225-290 g/hl
(1,35-2,9 kg/ha)

Trattamenti al verificarsi delle 
condizioni favorevoli alla 
malattia

5

Legumi freschi e da 
granella (Fagiolino, 
Fagiolo, Pisello, Fava)

Antracnosi del fagiolo, 
Peronospora del fagiolo, 
Peronospora del pisello, 
Antracnosi del pisello, 
Antracnosi della fava, Altre*

225-290 g/hl
(1,35-2,9 kg/ha)

5

Floreali (Rosa, Garofano, 
Geranio, Crisantemo, etc.), 
Ornamentali (Oleandro, 
Lauroceraso, etc.), 
Forestali (Cipresso, etc.)

Peronospora della rosa, 
Ticchiolatura della rosa, 
Alternariosi del garofano, 
Disseccamento del lauroceraso, 
Altre*

225-270 g/hl
(1,350-2,7 kg/ha)

n.r. 2

Tabacco Peronospora, Marciume basale
del fusto

235-290 g/hl
(2,35-2,9 kg/ha)

2

Cipresso Cancro del cipresso 350-400 g/hl
(2,8-4 kg/ha)

Trattamenti preventivi a fusto
e chioma da effettuarsi in 
primavera e autunno

3

*Consultare l’elenco completo delle avversità riportato nell’etichetta autorizzata
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